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Cos’è il progetto Growth-
Percorsi di sviluppo e sostegno 
per MSNA nel territorio di Ferrara

È un progetto finanziato a valere sul fondo FAMI (Fondo Asilo migrazione 
e integrazione) per il potenziamento dei servizi di accoglienza e assistenza 
specifica per MSNA, presenti nelle strutture di seconda accoglienza. Il 
progetto ha come Beneficiario Finale il Comune di Ferrara e si è realizzato 
in partenariato con Cooperativa sociale CIDAS e l’Istituto Don Calabria di 
Ferrara.

Nell’ambito delle azioni previste, oltre al management e al controllo di 
progetto, sono state erogate complessivamente sette azioni per i minori 
stranieri non accompagnati accolti in comunità di seconda accoglienza sul 
territorio di Ferrara, a potenziamento di altri di cui già beneficiano i minori:

 » Supporto e assistenza legale individualizzata

 » Sostegno socio-psicopedagogico

 » Percorsi di prossimità all’istruzione, alla formazione e al lavoro

 » Supporto per attività extrascolastiche

 » Percorsi di Affiancamento omo-culturale

 » Summer School

 » Potenziamento dell’istituto della tutela volontaria
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Cos’è la tutela volontaria
e qual è il contenuto
di questo manuale

Questo contributo intende presentare i risultati e le buone prassi realizzate 
nell’ambito dell’azione specifica di potenziamento di percorsi di tutela 
volontaria.

Questo istituto a favore dei minori stranieri non accompagnati è stato 
introdotto dalla legge n. 47 del 7 aprile 2017, la cosiddetta Legge Zampa, 
che all’art 11 prevede l’istituzione di un elenco di tutori volontari presso ogni 
Tribunale per i Minorenni, al quale possono essere iscritti privati cittadini, 
selezionati e adeguatamente formati da parte dei Garanti regionali per 
l’infanzia e l’adolescenza, disponibili ad assumere la tutela di un MSNA.

I principali compiti in capo al tutore di un minore straniero non accompagnato 
- sia esso pubblico o volontario - sono: supporto nella scelta del percorso 
legale più idoneo rispetto alla propria situazione personale; supporto 
nella presentazione della richiesta di permesso di soggiorno per minore 
età e/o per la formalizzazione della domanda di Protezione Internazionale 
e supporto nella richiesta per i Minori vittime di tratta di un programma 
specifico; partecipazione alla fase di identificazione del Minore e supporto 
durante l’eventuale accertamento dell’età; richiesta di avvio delle eventuali 
procedure per le indagini familiari e per il conseguente ricongiungimento 
familiare; rappresentanza legale nell’ambito delle procedure scolastico/
formative; richiesta o verifica di iscrizione al Servizio sanitario nazionale; 
monitoraggio e sostegno al Minore nel percorso di accoglienza; sostegno 
nel periodo di transizione verso la maggiore età.

La legge Zampa, nell’istituire la figura del Tutore volontario, consolida 
inoltre un fondamentale principio previsto dall’art 357 C.C il quale statuisce 
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che “il Tutore ha la cura della persona del Minore”, oltre alla rappresentanza 
negli atti civili che lo riguardano. 

Il combinato disposto delle due norme rileva chiaramente l’importanza della 
dimensione relazionale che deve sussistere tra il Minore e il Tutore, nonché 
l’urgenza della nomina di quest’ultimo, preceduta da un’accurata opera di 
abbinamento ai fini di un’effettiva relazione di tutela. 

In questo volume saranno presentati i principali risultati ottenuti con le 
migliori prassi realizzate durante il progetto rispetto alla promozione di 
percorsi di tutela per MSNA del territorio, in stretto coordinamento con i 
Servizi competenti, Asp-Azienda Servizi alla Persona-Area Minori e l’Ufficio 
Diritti dei Minori del Comune di Ferrara. L’Unità operativa funzionale, che 
è stata prevista per la realizzazione dell’azione di promozione dell’Istituto 
della tutela volontaria sul territorio ferrarese, ha infatti collaborato in 
maniera fondamentale sia con gli attori istituzionali deputati alla tutela e la 
promozione dei diritti dei MSNA, sia con le strutture di accoglienza per gli 
stessi presenti sul territorio, sia con un associazionismo vivace e impegnato 
sul territorio di Ferrara - in primis con l’Associazione TNT Tutori nel tempo 
- che partecipa e promuove attivamente occasioni di cittadinanza attiva e 
iniziative con una forte vocazione rispetto ai temi del welfare di prossimità, 
in particolare a favore dei Minori stranieri accolti sul territorio.

Questo manuale si compone di tre parti fondamentali:

 » La prima riguarda la complessità dei profili, le necessità dei MSNA e 
il ruolo del Servizio sociale nelle azioni di promozione della tutela a loro 
favore secondo le attuali prescrizioni normative.

 » La seconda parte ripercorre la storia locale della promozione della 
tutela volontaria e di corsi di formazione per aspiranti Tutori a Ferrara, 
promossi dall’Ufficio Diritti minori del Comune di Ferrara ben prima della 
Legge Zampa, fino ad arrivare a considerare il contributo che il progetto 
Fami Growth ha aggiunto a questa esperienza territoriale unica.



 » La terza parte descrive da vicino l’intervento dell’Unità funzionale 
prevista, i risultati finali e le buone prassi sperimentate nell’ambito 
della promozione di percorsi di tutela volontaria per MSNA presenti 
sul territorio di Ferrara, quindi le modalità con cui si è rafforzata la rete 
territoriale dei servizi per la promozione dei percorsi di tutela volontaria 
a favore degli Minori stessi accolti sul territorio, in piena attuazione della 
L. n. 47/2017.
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MSNA,
tutela e ruolo
del Servizio Sociale 

di Valentina Dei Cas1 

1 Educatrice professionale in servizio ad ASP Ferrara dall’aprile 2015. È referente per il Servizio Sociale Area Minori delle 
progettualità inerenti i minori stranieri non accompagnati e richiedenti asilo. 

ASP Centro Servizi alla Persona di Ferrara, tramite contratto di servizio con i 
Comuni di Ferrara, Voghiera e Masi Torello, ha ricevuto delega circa l’esercizio 
di funzioni e azioni di tutela dei minori, tra cui vengono annoverati anche i 
minori stranieri non accompagnati. Il lavoro con e per loro configura per il 
Servizio Sociale un ambito specialistico di intervento che si confronta con una 
pluralità di discipline, norme, attori, amministrazioni, prassi e competenze. 
Lo stesso acronimo MSNA è rappresentativo di una complessità non solo 
teorica: questi ragazzi sono in primo luogo minorenni ma attraggono una 
serie successiva e necessaria di qualità che solo apparentemente sono 
univoche ed auto-evidenti. La quotidianità professionale, infatti, insegna che 
la stessa identificazione della persona, in un mondo di burocrazie differenti, 
può divenire problematica; che, in mancanza di documenti, la nazionalità 
potrebbe dover essere attestata e la minore età comprovata; che domande 
apparentemente semplici come “Qual è il tuo cognome?” o “Quando 
sei nato?” possono essere incomprensibili o avere risposte faticose; che 
l’assenza formale di assistenza e rappresentanza da parte dei genitori o di 
altri adulti legalmente responsabili in base alle leggi vigenti nell’ordinamento 
italiano non sempre coincide con una parallela e fattiva assenza di figure di 
riferimento che influenzano invece, più o meno positivamente, più o meno 
attivamente, i percorsi di questi adolescenti. Nel lavoro si impara che la 
parola “minorenne” può richiedere traduzioni linguistiche, concettuali e 
culturali articolate e ancora che “non accompagnato” raramente significa 
orfano e spesso una famiglia c’è e trova un modo di esserci, anche a 



14

distanza e attraverso le reti che circondano questi giovani. Il concetto 
stesso di superiore interesse del minore, cardine del nostro sistema di tutela 
giuridica e di protezione dell’infanzia, assume nuove sfumature davanti alle 
sfide poste da questi soggetti in movimento, dai loro progetti migratori 
e dalla loro interazione con un sistema di accoglienza che, oltre a una 
grande quantità di norme generali deve cercare di corrispondere anche alle 
aspettative e agli orientamenti individuali. 

Nel riconoscere la specialità e la complessità del bisogno di questi Minori, 
la norma prescrive che essi vengano immediatamente segnalati nella loro 
condizione di assenza di rappresentanza, per favorire l’immediata apertura 
di tutela da parte dell’Autorità Giudiziaria competente, identificata nel 
Tribunale per i Minorenni ai sensi della l. n. 47/2017 e del successivo 
d.lgs. n. 220/2017. La medesima legge prevede che presso ogni Tribunale 
per i Minorenni sia istituito un elenco dei tutori volontari a cui possono 
essere iscritti privati cittadini, selezionati dopo un’adeguata formazione e 
disponibili ad assumere in prima persona l’incarico di Referente tutelare per 
il Minore straniero non accompagnato. L’opzione di tutela pubblica prevede 
invece la nomina di un Sindaco o un suo delegato che solitamente si avvale 
a sua volta di uffici, servizi e operatori qualificati, incaricati all’esercizio 
delle funzioni nell’ambito del progetto di assistenza. Da questo punto di 
vista, l’istituto della tutela volontaria ha creato e valorizzato per il MSNA 
l’opportunità di un accompagnamento personalizzato, non solo legale e 
burocratico, ma anche umano, affettivo, sociale che può diventare risorsa 
reale per un’integrazione a lungo termine, oltre la maggiore età, i servizi e i 
confini del territorio di domicilio.

Per prassi regionale, ad oggi, il Tribunale per i Minorenni apre in prima battuta 
una tutela pubblica provvisoria, dando ai Servizi Sociali un tempo definito 
- solitamente quattro mesi - per svolgere gli approfondimenti del caso, 
determinare un progetto sociale ed esprimersi a favore di un abbinamento 
funzionale con uno dei Tutori volontari già formati e disponibili. Il deferimento 
di tutela è quindi l’esito di un processo di conoscenza che opera a vari livelli, 
iniziando dalla possibilità-necessità di comprendere il Minore, le sue fragilità 
e forze, la sua storia personale e migratoria per come si è realizzata e per 
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come è stata significata, il background familiare con i suoi portati socio-
culturali e i suoi mandati. In seconda battuta comporta la conoscenza del 
profilo del volontario, che ha anch’esso le proprie peculiarità, esperienze, 
competenze e reti. I passi successivi al matching prevedono la gestione del 
momento di conoscenza vera e propria, che parte dalla presentazione e 
prende corpo nelle presenze e vicinanze quotidiane, fisiche e simboliche. 

L’esperienza del Progetto FAMI Growth ha dato l’occasione di focalizzare 
anche un livello ulteriore di conoscenza, esistente e necessaria tra i Servizi 
preposti all’assistenza e i Tutori, che deve fare affidamento su rapporti di 
fiducia, collaborazione e scambio continuo di informazioni, visioni, pensieri 
per tenere fermo il comune obiettivo del superiore interesse del Minore ed 
evitare di innescare episodi di incomprensione rispetto ai  ruoli, in modo 
da evitare anche eventuali triangolazioni anche da parte dei Minori stessi. 
Da questo punto di vista l’Unità funzionale ha avuto un ruolo di facilitazione 
importante per il Servizio sociale, favorendo la fluidità delle comunicazioni, 
la comprensione reciproca, la mediazione delle richieste provenienti da vari 
soggetti (minori, educatori, tutori).



Parte 2

L’esperienza

della tutela volontaria a Ferrara: 
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del progetto Growth
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L’esperienza della tutela volontaria a 
Ferrara: dai primi passi
fino al contributo del progetto Growth

di Elena Buccoliero2 

2 Sociologa, dal settembre 2013 al settembre 2020 è stata la referente dell’Ufficio Diritti dei Minori del Comune di Ferrara 
e ha coordinato per il Comune il progetto di tutela volontaria. Per una migliore comprensione di alcuni passaggi del testo è 
opportuno aggiungere che dal 2008 al 2019 è stata giudice onorario presso il Tribunale per i Minorenni di Bologna. 

3 L’ufficio Diritti dei minori viene istituito dal Comune di Ferrara nel settembre 2013 per sostenere la rete dei servizi rivolti a 
minori e famiglie. Nel tempo, venendo meno il ruolo di coordinamento assunto dalle Province anche in materia minorile (l.r. 
14/2008), l’Ufficio Diritti dei Minori può almeno in parte colmare quel vuoto assumendo una funzione di coordinamento che 
verrà ufficializzata nel 2016 dalla Conferenza Territoriale Sociale e Sanitaria. L’Ufficio non si relaziona con Minori e famiglie e non 
interviene nelle decisioni che li riguardano, ma sostiene la rete provinciale – scuole incluse – organizzando corsi di formazione, 
svolgendo attività di documentazione e di ricerca, sviluppando percorsi di educazione alla legalità nelle scuole secondarie, 
coordinando un gruppo tecnico provinciale che si incontra periodicamente. L’Ufficio è stato cancellato dal Comune di Ferrara 
nella micro organizzazione divenuta esecutiva dal 1° ottobre 2020.

A Ferrara il primo corso di formazione per Tutori volontari ha avuto luogo 
nella primavera 2015, ben prima dell’entrata in vigore della cd. “legge 
Zampa” che ha reso effettiva la figura del Tutore volontario per i Minori 
stranieri non accompagnati. Per comprendere le ragioni di questo giocare 
d’anticipo occorre ripercorrere brevemente la storia del progetto. 

Una prima sperimentazione in Emilia Romagna si sviluppa a Bologna nel 
2013 con un corso di formazione regionale - ma principalmente felsineo - 
promosso da Luigi Fadiga, Garante regionale dell’infanzia e dell’adolescenza. 
Cogliendone la novità, la Regione inserisce la tutela volontaria tra i temi 
su cui i territori potevano avviare delle sperimentazioni attingendo ai fondi 
regionali per la Programmazione socio-sanitaria. Due Comuni capoluogo 
raccolgono l’invito: Reggio Emilia e, appunto, Ferrara, con il sostegno 
convinto dell’Assessore ai Servizi alla Persona. Incarica del progetto 
l’Ufficio Diritti dei Minori3 che già opera in un’ottica di supporto alla rete 
del territorio e sviluppo di occasioni di cittadinanza attiva. L’obiettivo del 
progetto è preparare volontari in grado di affiancare, in modo competente 
e disinteressato, i bambini e gli adolescenti privi di adulti di riferimento, e di 
assumersene la responsabilità dinanzi alla legge. 
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Prima di incominciare 

Occorre preparare il terreno. Si avvia un confronto con il Giudice Tutelare 
del Tribunale di Ferrara, Alessandro Rizzieri, cui compete la quasi totalità dei 
casi di nomina, e da lui si apprende come nella giurisprudenza europea e 
nazionale sia sempre meno accolta la tutela pubblica dei Minorenni. Anche 
i responsabili dei diversi servizi sociali per i Minori presenti in provincia di 
Ferrara vengono coinvolti per saggiare la loro posizione verso una diversa 
configurazione della tutela e raccogliere suggerimenti sulla progettazione 
dell’iter formativo. Sarà indispensabile la loro disponibilità e competenza 
per sostenere i volontari i quali potranno, sì, aggiungere complessità con 
una funzione di stimolo per gli operatori, ma dovranno farlo conoscendo 
bene il contesto nel quale vanno a inserirsi. 

Ancora, si attiva una collaborazione con il Centro Servizi per il Volontariato 
Agire Sociale, oggi Terre Estensi, che già sosteneva progetti espressione di 
cittadinanza attiva, quali il Volontariato accogliente, per sostenere famiglie 
e bambini in difficoltà. All’invito il CSV aderisce sin da subito assumendo 
un ruolo di fondamentale sostegno nella comunicazione e nella segreteria 
del progetto, mettendo a disposizione i propri spazi per la formazione e 
supportandone l’organizzazione. Più ancora, individua Daniele Lugli come 
figura di sostegno in tutto il percorso che va a iniziare. Il suo apporto è 
fondamentale e molto qualificato. Daniele Lugli infatti, dal 2008 al 2013, 
è stato Difensore civico della Regione Emilia-Romagna e fino al novembre 
2011, mancando ancora in regione un Garante dedicato, ne ha preparato 
l’insediamento promuovendo progetti e corsi di formazione sulla protezione 
dei Minori. Tra questi, appunto, alcuni importanti seminari sulla tutela 
volontaria di cui riconosceva il valore, e la partecipazione al comitato 
scientifico di un progetto europeo rivolto in specifico alla tutela dei Minori 
stranieri non accompagnati. 

Infine, l’Ufficio prende contatti con la Regione, con il Comune di Bologna 
e con la Regione Veneto che già hanno attivato percorsi di formazione per 
tutori volontari, per apprendere dalle loro esperienze. 
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Il primo corso di formazione 

Con questa coralità di contributi, il Comune e il CSV programmano un 
seminario pubblico, l’11 aprile 2015, per far conoscere la figura del Tutore 
volontario, cui fa seguito una sessantina di auto-candidature da parte di 
cittadini disponibili alla tutela. Vengono selezionati 25 volontari con i quali 
si attiva un corso di formazione a cadenza settimanale, di sabato o nel tardo 
pomeriggio per favorire la partecipazione. 

Grande attenzione viene posta alla costruzione di un ambiente di 
apprendimento che dia spazio a ciascun partecipante e valorizzi la funzione 
di supporto e di contenimento che il gruppo può svolgere. Così, oltre ad 
ascoltare relazioni, norme o esperienze, i corsisti vengono coinvolti in piccoli 
gruppi, partecipano ad attivazioni proposte dai conduttori, si relazionano 
continuamente tra di loro. 

L’intenzione di sviluppare rapporti di fiducia e di collaborazione tra i 
partecipanti viene colta e pienamente realizzata dal gruppo che, riconvocato 
a settembre - ormai fuori dal percorso formalizzato - per verificare la 
disponibilità di ognuno a proseguire come tutore volontario, si ripresenta 
quasi al completo, e chi non può si premura di avvertire. 

I volontari hanno completato la loro formazione come tutori ma ancora non 
sono chiamati a esercitare le nuove competenze. Decidiamo comunque di 
confermare l’impegno nel gruppo con incontri mensili, ancora nella giornata 
di sabato, presso il CSV, alla presenza dei due coordinatori del corso. In 
questa seconda fase la conduzione è affidata agli stessi corsisti che, a 
turno, mettono a disposizione le loro esperienze e competenze pregresse. 
Occorre dire che il gruppo è molto ricco. Ci sono avvocati, genitori affidatari 
o affiancanti, figure sanitarie, insegnanti, chi si occupa di violenza familiare, 
chi di accoglienza, e via di seguito. Da soli possono formarsi reciprocamente 
con contributi di qualità. Su alcuni temi che necessitano un approfondimento 
si invitano relatori ad hoc. 



22

Si entra nel vivo: le prime tutele volontarie 

Dopo una prima tutela per una bambina italiana i cui genitori erano stati 
sospesi nell’esercizio della genitorialità da parte dell’Autorità Giudiziaria, in 
breve tempo la comunità che accoglie MSNA (i referenti dei soggetti attuatori 
del progetto allora denominato SPRAR –Servizio Protezione Richiedenti 
asilo e Rifugiati del Comune di Ferrar4) segnala quattro adolescenti che 
potrebbero trarre gran vantaggio da una relazione speciale con una 
persona adulta. Le storie dei ragazzi vengono accennate nel gruppo, dove 
si individuano altrettanti volontari pronti a sperimentarsi in concreto. 

Si stabilisce una prassi che prosegue per diversi anni: chi più conosce gli 
adolescenti in accoglienza, ovvero i referenti della cooperativa Cidas e 
dell’Istituto Don Calabria, soggetti attuatori del progetto SPRAR MSNA 
del Comune, segnala i ragazzi per i quali attivare una tutela, e chi più 
conosce i volontari (l’Ufficio Diritti dei Minori del Comune di Ferrara) 
ipotizza un abbinamento con i tutori. Quelle ipotesi vengono ogni volta 
verificate in concreto nella riunione mensile con il gruppo e confrontate 
con le reali disponibilità di quel momento. Per ogni coppia adolescente-
volontario i referenti del progetto SPRAR organizzano un primo incontro di 
presentazione. Ne seguono altri e, se si osserva l’instaurarsi di una relazione 
positiva, si procede a redigere per il Giudice Tutelare una relazione motivata 
con la proposta di abbinamento. 

Soprattutto inizialmente, tra i diversi ragazzi accolti, gli operatori tendono 
a escludere quelli molto vicini alla maggiore età, per i quali non ci sarebbe 
il tempo per costruire un rapporto significativo con il tutore, e quelli che 
presentano complessità importanti sotto il profilo legale o personale. Non 
è una scelta che ci soddisfi, siamo consapevoli che proprio chi è in difficoltà 
avrebbe più bisogno di un Tutore volontario, ma stiamo muovendo i primi 
passi e siamo ancora in fase sperimentale di definizione dei percorsi più 
adeguati.

4 Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito in Legge 1 dicembre 2018, n. 132, rinomina il Sistema di protezione per richiedenti 
asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati – SPRAR in SIPROIMI – Sistema di protezione per titolari di protezione 
internazionale e per i minori stranieri non accompagnati.  Il decreto legge 130/2020, non ancora convertito in Legge, introduce 
una ulteriore revisione e denominazione: SAI- Sistema di Accoglienza e Integrazione.
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Anche nella scelta dei tutori vengono applicati alcuni criteri. Si tende a 
scegliere chi ha caratteristiche simili o complementari al ragazzo, e per 
questo si guarda ad aspetti formali – un tutore che sa l’inglese per un ragazzo 
nigeriano o il francese per uno camerunense; l’esperienza di insegnante di 
italiano per stranieri quando si cerca il tutore per un ragazzo completamente 
a digiuno con la lingua – ed anche informali, quali interessi comuni o tratti 
caratteriali che bene si combinano con la descrizione che gli operatori fanno 
del giovane. 

Il gruppo dei tutori continua a riunirsi un sabato al mese presso il CSV e 
gli incontri via via cambiano forma, un po’ meno di formazione in senso 
classico e un po’ più di auto-formazione, di confronto e di sostegno. Una 
sorta di supervisioni sull’andamento delle tutele, facilitate dai coordinatori 
del corso, per ragionare insieme su come avviare la relazione con il ragazzo, 
in che modo fargli capire la strana figura del Tutore volontario, cosa fare 
quando il proprio tutelato entra in conflitto con un altro ragazzo o con gli 
operatori della comunità, come rimotivarlo se non ha più voglia di studiare. 
Quando un ragazzo si avvilisce perché non ottiene il rilascio dei documenti 
e non ne capisce il motivo, il tutore è importante sia per sollecitare gli uffici, 
sia per infondere fiducia e pazienza nel ragazzo di cui si occupa, per non 
farlo sentire solo. Al solo nominarli si capisce come questi compiti siano in 
parte tipicamente adolescenziali, in parte legati all’esperienza di comunità 
o, proprio, di migrazione.

Intanto la collaborazione tra i tutori si amplia con iniziative di socializzazione 
che coinvolgono diversi volontari e diversi ragazzi insieme. 

La nascita dell’associazione “Tutori nel tempo”, le prime iniziative 
cittadine 

Il coinvolgimento crescente e il desiderio di essere presenti nel tessuto 
cittadino con una voce propria fa nascere il desiderio di costituirsi in 
associazione. Daniele Lugli, con la sua esperienza pregressa di portavoce 
del Forum del Terzo Settore e la sua formazione giuridica, assiste il gruppo 
nella redazione di uno statuto associativo in regola sotto ogni profilo 
e rispecchiante i valori, gli obiettivi condivisi. Anche su questo il gruppo 
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si confronta in più occasioni. Lo Statuto dell’associazione di volontariato 
“Tutori nel tempo” viene approvato nell’assemblea del 18 novembre 2016. 
Sono presenti, come fondatori, undici volontari e i due coordinatori del 
corso, che però si esimono da qualsiasi carica. L’Associazione si prefigge di:

 » Tutelare l’infanzia e l’adolescenza;

 » Essere elemento responsabile nella rete di istituzioni e associazioni 
impegnate nella tutela dei minori; 

 » Collaborare con le istituzioni pubbliche e partecipare a progetti 
finalizzati alla protezione dell’infanzia e dell’adolescenza;

 » Rivolgere una particolare attenzione alle tematiche relative ai processi 
migratori dei minori;

 » Favorire progetti di continuità per i minori in tutela, al momento del 
passaggio alla maggiore età. 

La Legge Zampa, un nuovo corso di formazione 

Siamo ormai al 2017, la Legge 47/17 è approvata in aprile e la Garante 
regionale per l’infanzia e l’adolescenza, Clede Garavini, intende promuovere 
capillarmente l’esperienza della tutela volontaria. Ferrara è già a buon 
punto ma un nuovo corso è più che mai opportuno, diversi tutori hanno 
dovuto interrompere il loro impegno mentre i ragazzi in accoglienza sono 
più numerosi e comincia a pesare come una discriminazione il fatto che ci 
sia chi può contare su un Tutore volontario e chi non ha la stessa possibilità. 

Il 31.10.17 si perfeziona una convenzione tra Regione Emilia-Romagna e 
Comune di Ferrara con la quale la prima si impegna a sostenere anche 
economicamente il progetto dei tutori volontari, e il secondo assicura la 
continuità e il rilancio dell’esperienza con un secondo corso di formazione. 
Ancora una volta si procede con un seminario pubblico introduttivo, il 7 
ottobre 2017 presso la sede del CSV, e questa volta tra i partner c’è anche 
l’associazione Tutori nel tempo. L’incontro presenta aspetti in comune e 
elementi di novità rispetto al precedente dell’aprile 2015. Intervengono, 



25

anche in questo caso, la figura di garanzia regionale, Clede Garavini, e il 
Servizio sociale per i minori con la responsabile Angela Mambelli insieme 
all’esperto giuridico bolognese Dario Vinci, ma è presente pure il presidente 
dell’associazione TnT, Andrea Firrincieli, per portare la sua esperienza 
e quella del gruppo. Tra i presenti, molti si candidano a seguire il corso. 
Giungono effettivamente venticinque iscrizioni e tutte vengono accolte. 

Diversamente dal precedente, il corso offre una preparazione specifica 
per affiancare nella crescita MSNA accolti sul territorio e assumersene 
la responsabilità. Accogliamo così le indicazioni della legge 47/17 e 
facciamo nostro il programma formativo messo a punto dalla Garante 
nazionale dell’infanzia e dell’adolescenza insieme ai Garanti regionali, ma 
lo estendiamo con qualche incontro e qualche ora in più per assicurarci 
un tempo disteso, di relazione. Ancora una volta ci si presenta un gruppo 
estremamente motivato e ricco di esperienze, competenze, professionalità. 
I Tutori volontari che hanno seguito il corso nel 2015 intervengono più volte 
come formatori, presentano l’Associazione e stabiliscono un legame che poi 
si sostanza con l’adesione dei nuovi corsisti ai “Tutori nel tempo”. 

Diversamente dai loro predecessori, i volontari che concludono la formazione 
nel gennaio 2018 incominciano quasi subito ad assumere tutele e a relazionarsi 
con i ragazzi, anche se questo processo avviene progressivamente, via via 
che si presenta la necessità di nuovi accompagnamenti, e per alcuni l’attesa 
diventa lunga. Gli incontri mensili, mai interrotti, assumono sempre più 
l’aspetto di incontri di reciproco supporto tra i tutori con la facilitazione dei 
coordinatori del corso che all’occorrenza riprendono la veste di formatori su 
contenuti specifici. In seguito la formazione dei volontari, vecchi e nuovi, si 
approfondisce ulteriormente e in modo autonomo con l’adesione di singoli 
a corsi universitari sulla migrazione, o a percorsi promossi dalla Regione 
per uno scambio di pratiche tra i territori, e le nuove competenze tornano a 
disposizione del gruppo. 

Nuovi nodi nella rete, nuovi livelli di collaborazione 

Lo scambio di tutori è sempre più uno stimolo per la rete dei servizi. Colta 
la necessità di chiarimenti su alcune prassi della comunità di accoglienza, 
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viene invitato il referente della struttura per MSNA per partecipare a 
parte dell’incontro. In questo modo si riserva un tempo per rinforzare il 
gruppo, condividere le difficoltà, coltivare lo stare insieme, qualche volta 
discutere anche animatamente, ma vi è poi un tempo per una interlocuzione 
tra il gruppo dei tutori e la comunità, che tra tutti i soggetti della rete è 
indubbiamente quello con il quale i volontari si interfacciano maggiormente. 

Dopo qualche tempo anche questo non basta più. Ci sono passaggi 
burocratici poco comprensibili, zone oscure nella procedura che procede 
dall’accoglienza in comunità fino alla maggiore età. Mosso da questa 
necessità l’Ufficio Diritti dei Minori del Comune di Ferrara convoca un 
incontro, questa volta senza i tutori, con la comunità di accoglienza Istituto 
Don Calabria, il coordinamento tecnico amministrativo della cooperativa 
Cidas e il Servizio Sociale di Asp per far presente i dubbi dei volontari. La 
convocazione, seppure risponde a una necessità di chiarezza manifestata 
dai tutori, è sin da subito molto bene accolta da tutti i soggetti e a quella ne 
seguiranno molte altre, con una cadenza pressoché mensile, per verificare 
il percorso dei ragazzi anche sotto il profilo burocratico, i rapporti con 
l’Autorità Giudiziaria che, dopo la Legge Zampa, è quella minorile e non più 
ordinaria, per parlare delle tutele in atto e di quelle da avviare. 

Il gruppo assume un valore ancora maggiore con l’implementazione 
dell’azione di potenziamento della tutela volontaria promossa dal progetto 
Fami Growth del Comune di Ferrara, in partenariato con la cooperativa 
Cidas e l’Istituto Don Calabria, oltre al progetto Never Alone “Minori e 
giovani Stranieri Non Accompagnati: azioni di inclusione e autonomia5”. 
Nell’ambito del progetto FAMI Growth, oltre a tutti i servizi formativi, 
ricreativi, di supporto psicologico e legale ecc. a favore dei ragazzi, è stata 
introdotta una figura per il monitoraggio, il potenziamento delle tutele e il 
raccordo con l’Ufficio Diritti minori del Comune di Ferrara e l’Area minori di 
Asp.

5 Questo progetto è stato promosso nel 2008 dall’Istituto Don Calabria di Verona sui territori di Verona, Palermo e Ferrara, con 
il partenariato di ASP Ferrara Centro Servizi alla Persona, Associazione Agevolando, Associazione Apriti Cuore, Associazione 
Avvocato di Strada Onlus, Comune di Ferrara, Comune di Palermo, Comune di Verona, Provincia di Verona, Cooperativa 
Sociale CIDAS.
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L’esperienza ferrarese viene portata dall’Ufficio Diritti dei minori nel gruppo 
di lavoro regionale sulla tutela volontaria costituito dalla Garante dell’infanzia 
e, con i tutori, nei corsi di formazione per tutori volontari di altre città.

La moltiplicazione di impegni e progetti 

Nuove collaborazioni si aprono con il Centro per le Famiglie del Comune di 
Ferrara, che ha in atto ormai dal 2010 il progetto di affiancamento familiare 
“Una famiglia per una famiglia”. Anche i Tutori volontari sono Affiancanti, 
prima del giuramento e dopo la maggiore età dei ragazzi.  

Dal confronto tra queste esperienze – affiancamento, tutela volontaria, 
accoglienza in famiglia con il progetto Vesta – nascono momenti congiunti 
di dialogo con la città. 

I Tutori volontari promuovono nuove iniziative. Ricordiamo almeno: il 
convegno “Tutori nel tempo” (23 marzo 2019) organizzato con l’Ufficio Diritti 
dei minori del Comune di Ferrara per presentare un bilancio dell’attività; un 
progetto per rinnovare lo spazio comune utilizzato dai ragazzi in comunità; 
due rassegne intitolate #primaleggopoiparlo, nell’autunno 2019 in presenza 
e l’anno successivo online all’interno del progetto Fami Growth. Sono incontri 
pubblici rivolti alla città per ritornare sui temi da cui l’Associazione è nata: 
la protezione dell’infanzia e dell’adolescenza, le migrazioni, l’integrazione 
sociale, la possibilità – per ciascun cittadino del mondo – di realizzare i 
propri sogni. 
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Azioni di potenziamento dell’Istituto 
della tutela volontaria a Ferrara 
nell’ambito del progetto Growth

Proprio in questo contesto territoriale già attivo e disponibile a sperimentare 
percorsi di protezione e di tutela volontaria per i MSNA, l’avvio del progetto 
FAMI Growth ha consentito l’introduzione di un’Unità funzionale specifica, 
che ha avuto il ruolo di integrare, rafforzare e ampliare la rete esistente degli 
attori pubblici e privati. In particolare questa risorsa ha intensificato ed esteso 
i rapporti fra Istituzioni e Servizi, tutori e aspiranti tali, MSNA interessati e 
tutte le comunità di seconda accoglienza presenti sul territorio. Tra queste, 
la comunità che accoglie il maggior numero di Minori non accompagnati sul 
territorio, che afferisce al progetto Siproimi MSNA del Comune di Ferrara, 
è stata senza dubbio tra gli interlocutori privilegiati per l’individuazione di 
minori da valutare per l’abbinamento a un aspirante tutore volontario.

L’Unità funzionale ha quindi da subito preso parte agli incontri di 
coordinamento tecnico wp3 per la promozione della tutela volontaria per 
MSNA, di cui si è già detto in precedenza, tra i referenti di ASP Ferrara-Area 
minori, dell’Ufficio Diritti dei Minori del Comune di Ferrara, e i referenti 
degli Enti attuatori del progetto SPRAR MSNA del Comune.

Nel mandato delle azioni promosse dal progetto FAMI Growth, l’Unità 
funzionale ha avuto il compito specifico di:

1. rafforzare un efficace coordinamento con l’Ufficio Diritti dei minori 
del Comune di Ferrara, con l’obiettivo di favorire l’esercizio della tutela 
a favore di MSNA da parte di privati cittadini, adeguatamente formati e 
già iscritti all’albo dei Tutori volontari del Garante regionale dell’infanzia 
e dell’adolescenza a disposizione del TM di Bologna, e promuovere 
eventi di sensibilizzazione per l’avvicinamento e il coinvolgimento di 
nuovi potenziali cittadini interessati a diventare tutori volontari;
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2. strutturare un raccordo stabile con i referenti di caso ASP-Area minori 
e dell’Ufficio Diritti dei Minori per l’individuazione e la valutazione 
delle caratteristiche e dei bisogni personali dei Minori stranieri non 
accompagnati da avviare ai percorsi di tutela volontaria, sperimentando 
e mettendo a punto una procedura di abbinamento tra i MSNA sul 
territorio e aspiranti Tutori volontari disponibili;

3. migliorare e mantenere “con cura” un costante networking tra la 
comunità di accoglienza e i Tutori volontari già avviati in percorsi di tutela. 
In particolare, nell’ottica di favorire una reciproca conoscenza tra i tutori 
e le comunità di seconda accoglienza (prevalentemente la comunità 
Siproimi MSNA del Comune di Ferrara) e tra tutori e Minori, l’Unità 
funzionale ha operato trasversalmente in tutte le fasi di avvio dei percorsi 
di tutela volontaria. L’unità funzionale ha infine partecipato con regolarità 
agli incontri di gruppo mensili dei tutori promossi dall’associazione Tutori 
nel Tempo (TNT) e dall’Ufficio Diritti dei Minori del Comune di Ferrara, 
proprio come figura di facilitazione tra i tutori, i Minori e la comunità di 
accoglienza.

Questo lavoro di rete, potenziato dall’intervento specialistico dell’unità 
funzionale del progetto FAMI Growth, ha trovato una solida cabina di regia 
proprio negli incontri mensili di coordinamento, già esistenti, tra i referenti 
dell’Ufficio Diritti dei Minori e di ASP Area Minori, oltre che dei referenti 
del progetto Siproimi MSNA del Comune di Ferrara. Nell’ambito di questi 
incontri, è stata messa a punto una vera e propria procedura di avvio, 
monitoraggio e valutazione del percorso di tutela volontaria a favore dei 
MSNA sul territorio di Ferrara, nel tentativo di introdurre maggiore coerenza 
e sostenibilità possibile in un processo sociale complesso, quale si configura 
ciascuna relazione di tutela volontaria a favore di un Minore straniero non 
accompagnato.
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Le buone pratiche sperimentate per l’avvio, il monitoraggio e la 
valutazione del percorso di tutela volontaria 

Se relativamente alla formazione dei tutori volontari l’art. 11 della L. n. 47 
del 2017 prescrive appositi “protocolli d’intesa tra i garanti per l’infanzia e 
l’adolescenza e i presidenti dei tribunali per i minorenni” “per promuovere 
e facilitare la nomina dei tutori volontari”, in merito al percorso di 
abbinamento il quadro normativo attuale non indica procedure definite, se 
non che i soggetti coinvolti, necessariamente i Servizi Sociali e la comunità 
di accoglienza del MSNA, hanno la responsabilità di perseguire il superiore 
interesse del minore, individuando e proponendo la persona fra gli aspiranti 
tutori che può meglio a curare lo sviluppo e la crescita del minore, già 
formati e iscritti istituito presso il Garante regionale dell’infanzia, in accordo 
con il Tribunale dei Minorenni.

Nell’ambito del matching MSNA/aspirante tutore, con il supporto del 
tavolo di coordinamento tecnico e il coinvolgimento diretto dell’Unità 
funzionale, sono stati messi a punto due strumenti operativi che si sono 
rivelati particolarmente efficaci per, da un lato, rilevare i profili e le necessità 
di ciascun minore, valutando attitudini e specificità personali di ciascuno 
e, dall’altro lato, per profilare adeguatamente gli aspiranti Tutori volontari 
disponibili. In particolare sono stati messi a punto e rodati con successo: 

 » un modello di scheda di rilevazione del profilo individuale del 
Minore straniero non accompagnato, contenente informazioni sul suo 
background familiare e migratorio, vulnerabilità specifiche (per esempio 
di tipo sanitario o psicologico) e percorso educativo individualizzato. 
Queste schede sono state messe a punto con la collaborazione del 
Servizio sociale competente e di tutte le comunità di seconda accoglienza 
per MSNA sul territorio;

 » un database, costruito con la collaborazione dell’Ufficio Diritti dei 
Minori, contenente le anagrafiche aggiornate dei Tutori volontari, 
con altre informazioni di utilità, come: dati di contatto, esperienze 
professionali, ambito di formazione, interessi rilevanti, hobby, lingue 
parlate e precedenti esperienze di tutela.
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Tramite la richiesta di compilazione di una scheda per ciascun Minore 
candidato all’avvio di una tutela volontaria è stato quindi possibile raccogliere 
elementi rilevanti per l’analisi delle possibili proposte di abbinamento a un 
potenziale tutore. Condivisa un’ipotesi, l’Unità funzionale ha avuto quindi il 
compito di:

 » incontrare l’aspirante Tutore volontario selezionato per verificare la 
sua disponibilità alla tutela di un Minore straniero non accompagnato; 

 » condividere l’esito di questo incontro con i referenti del Tavolo di 
coordinamento tecnico, procedendo in caso di esito positivo con la 
programmazione di un primo incontro tra le parti;

 » raccordarsi con i referenti delle comunità di seconda accoglienza/
Siproimi MSNA e con la referente di ASP Area Minori per concordare i 
tempi e le modalità di informazione del Minore rispetto all’istituto della 
tutela volontaria, con l’ausilio di mediatori linguistico culturali esperti, e 
alla fattiva disponibilità di un adulto per il suo affiancamento.

In stretto raccordo con i referenti delle comunità di seconda accoglienza 
interessate, l’Unità funzionale ha avuto poi il ruolo di facilitare il primo 
incontro del minore con l’aspirante tutore, per stabilire un percorso 
condiviso di conoscenza. Questo primo incontro è spesso stata l’occasione, 
per l’aspirante tutore alla prima esperienza, di conoscere la vita quotidiana 
della struttura, comprendere meglio i vincoli e le opportunità dei progetti di 
accoglienza, conoscere e capire il funzionamento e l’architettura dell’équipe 
multidisciplinare con la quale, una volta ricevuta la nomina dal Tribunale per 
i Minorenni, deve interagire costantemente per svolgere al meglio la sua 
funzione.

È risultata particolarmente efficace la scelta di coinvolgere da subito 
l’educatore di comunità, ovvero il referente del caso per l’equipe educativa, 
che ha una relazione privilegiata con il minore nella sua quotidianità ed ha 
una referenza specifica sulla sua progettualità, sia per facilitare i momenti 
di primo incontro con una persona sconosciuta, sia per orientare subito 
l’aspirante tutore alla conoscenza delle figure educative principali. L’Unità 
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funzionale ha mediato questi primi incontri di conoscenza creando le 
condizioni per un setting child friendly, anche attraverso l’attivazione di 
mediatori linguistici-culturali esperti, non solo per facilitare la comprensione 
reciproca, ma soprattutto per rendere intellegibile l’attività di “cura” che il 
tutore volontario esercita per la legge, che deve essere spiegata con molta 
scrupolosità a Minori con background socio-culturali e con modelli educativi 
di riferimento completamente diversi da quello del contesto di accoglienza.

Dopo la fase di prima conoscenza tra il Minore e l’aspirante tutore, l’Unità 
funzionale del progetto Fami Growth è stata utile a mantenere una 
comunicazione costante. In particolare ha coinvolto attivamente in tutte le 
fasi il Minore, per pianificare obiettivi e attività da svolgere insieme, anche 
al di fuori della struttura di accoglienza, nelle modalità concordate con il 
Servizio sociale referente, al fine di stabilire una relazione di fiducia e di 
condivisione sin dall’inizio.

In accordo con la referente del caso di ASP Ferrara, la Case manager del 
progetto Siproimi, l’educatore di comunità e l’aspirante tutore, si sono 
stabilite, secondo modalità individualizzate per ciascun Minore, le finalità 
generali e gli obiettivi specifici (di medio-lungo termine) da raggiungere 
nell’ambito di questa relazione di cura, le azioni previste, i tempi di 
realizzazione di queste ultime, la definizione delle responsabilità degli attori 
coinvolti e i criteri e tempi di verifica che precedono la valutazione finale 
dell’abbinamento. 

Nel periodo di osservazione e monitoraggio, l’Unità funzionale ha avuto il 
compito di monitorare l’andamento del percorso, attraverso la raccolta di 
elementi e considerazioni significative sulla relazione. Al fine di svolgere 
queste rilevazioni sono quindi stati fondamentali, da un lato, incontri o 
contatti con i referenti del progetto di seconda accoglienza coinvolto e, 
tramite la loro intermediazione, con il Minore interessato; dall’altro lato, 
contatti e scambi decisivi con l’aspirante Tutore volontario.

Le valutazioni su ciascun percorso di abbinamento sono state poi condivise 
e analizzate nel corso degli incontri di coordinamento tecnico per la 
promozione di percorsi di tutela sul territorio che si esprime in merito 
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all’opportunità di procedere, nell’interesse del Minore, al deferimento della 
tutela al volontario individuato. 

Sulla base delle osservazioni raccolte, tutti i referenti coinvolti si sono 
espressi in merito all’opportunità o meno di procedere, nell’interesse del 
minore, a un’approvazione dell’abbinamento. 

Preso atto dell’esito positivo del percorso intrapreso, l’Unità funzionale ha 
quindi provveduto alla stesura di una relazione sociale riassuntiva di tutte 
le fasi del processo, ovvero: informazioni sul Minore e il progetto sociale 
disposto in suo favore, informazioni sul tutore individuato, fasi del processo 
di abbinamento, modalità di monitoraggio e di verifica dell’efficacia della 
relazione avviata.

Questa relazione sociale stilata dall’Unità funzionale del progetto FAMI 
Growth è stata poi inoltrata alla referente di caso del Area Minori di ASP 
al fine di predisporre la richiesta all’Autorità giudiziaria per il deferimento. 
Funzione particolare della referente ASP è quella di informare il Tutore 
pubblico del percorso e assumerne il Nulla Osta al trasferimento della tutela 
di cui è titolare, nel superiore interesse del minore interessato.
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I risultati dell’azione di potenziamento della tutela volontaria

Nel corso dei 27 mesi di progetto sono stati segnalati e valutati per l’avvio 
di una relazione di tutela con un aspirante volontario un totale di 24 minori 
stranieri non accompagnati: quasi tutti di sesso maschile (eccetto una 
minore di sesso femminile).

Di seguito si riportano i dati relativi alle nazionalità dei minori presi in carico
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I  24 percorsi complessivamente avviati nell’ambito del progetto 
comprendono situazioni o fasi dell’intero processo di avvio e di 
formalizzazione della relazione di tutela molto diverse, come si rileva nel 
grafico successivo: 
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Rispetto agli 8 percorsi  indicati nel grafico precedente come “tutele non 
formalizzate” si precisano nel grafico 1.3 le casistiche che hanno impedito 
la formalizzazione o la valutazione finale della relazione di tutela prima 
del raggiungimento dei 18 anni  da parte del Minore interessato; oppure 
percorsi che sono appena partiti 
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Conclusioni

Alla luce di quanto descritto in questo contributo, si ritiene importante 
rilevare alcuni elementi da tenere in considerazione e da valorizzare in 
un’ottica di eventuale replicabilità di futuri interventi per la promozione 
della tutela volontaria per i Minori non accompagnati, sul nostro territorio 
così come in altri contesti locali.

Gli interventi messi in atto dall’unità funzionale sono stati sicuramente resi 
più efficaci dalla possibilità di attivare, in base delle necessità individuali, 
azioni e servizi diversi e complementari per il benessere e la buona riuscita 
dei percorsi di crescita e di inserimento sul territorio dei MSNA in carico. In 
particolare i mediatori linguistico-culturali, il consulente legale, l’antropologa 
e la psicologa, previsti per la realizzazione delle altre attività di progetto, 
hanno garantito una presa in carico multidisciplinare anche rispetto alla cura 
delle relazioni di tutela da formalizzare o formalizzate. 

In conclusione sembra significativo rilevare che l’esperienza del Progetto 
FAMI Growth ha dato l’occasione di facilitare e consolidare rapporti di 
conoscenza, di collaborazione, di continuo scambio di informazioni e punti 
di vista diversi tra tutti gli attori che, nella distinzione di ruoli e responsabilità, 
agiscono e “rendono operativo” il complesso e corale meccanismo di 
protezione e di tutela per i minori presenti sul territorio.
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